
Verbale di gara telematica

Servizio di formazione e mobilità estero

CIG: 7243142DDA

 Rif: Procedura numero: 51766

Trento, lì 16.02.2018

88|2018-16/02/2018 - Verbale seduta di gara pubblica

Pubblicato il 16 febbraio 2018



Premessa

In data 15 febbraio 2018 ad ore 14.30 il rag. Paolo Chiusole, sostituto direttore
dell'Ufficio Centrale acquisti (delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale
acquisti, con nota prot.562146 di data 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di
apertura delle offerte nelle procedure telematiche di scelta del contraente), alla
presenza del dott. Stefano Cainelli e del rag. Flavio Andreatta, funzionari del Servizio
Contratti e centrale acquisti, dà atto che per la presente gara non sono pervenute
offerte e dichiara la stessa deserta.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi di istruzione e
formazione

Servizio di formazione e mobilità
estero

            1,00  A Corpo       190.600,00 

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Servizio di formazione e mobilità estero

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       190.600,00 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 09.02.2018 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 07.02.2018 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 15.02.2018 12:00:00

Apertura buste a partire da 15.02.2018 14:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 16.02.2018 11:49:25

Data pubblicazione 25.01.2018 16:28:23

Data ripubblicazione 05.02.2018 08:25:46

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

FIDIA S.R.L. 08269670157 VIA RENATO LUNELLI 47 38121
TRENTO

Degiorgis Roberto

FORMAZIONE E
SVILUPPO S.R.L. IN
SIGLA

01369930225 VIA PRANZELORES 41 38121 TRENTO Montaretto Marullo
Giuseppe

ISIT S.A.S. DI
BETTONTE LOREDANA

01576370223 VICOLO S. MARIA MADDALENA 22
38122 TRENTO

Bettonte Loredana
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

& C.

CIEFFE S.R.L. 01954340228 VIA BRENNERO 302/B 38121 TRENTO Bonomini Daniela

Cronologia offerte

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

Offerte per fornitore

Denominazione Offerta Pos.
Int.

Pos. Descrizione Stato Rank Valore
acquisto

Quantità Valore unitario

Legenda Stato:
A Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 7 febbraio 2018 ore 18.00 sono pervenute le seguenti
richieste di chiarimento cui è stato dato puntuale riscontro:

Mittente Testo mail

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 01/02/2018  11:01:12
 Non ci è possibile fare il download degli Allegati E e G. Come possiamo risolvere il
problema? Grazie.

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 05/02/2018  09:56:53
 Buongiorno, in allegato il nostro quesito Cordiali saluti.

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 07/02/2018  12:27:40
 Inserendo il codice di gara CIG 7243142DDA nel portale ANAC Servizio Riscossione
Contributi, appare il seguente messaggio di
errore: Il codice inserito è valido, ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E'
opportuno contattare la Stazione
Appaltante. Come dobbiamo procedere?

08269670157  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 07/02/2018  15:30:00
 Buongiorno, al punto 6.4 della lettera d'invito si dice che, qualora l'Impresa intenda, in
caso di aggiudicazione, affidare in sub
appalto parte della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione da
caricare a sistema. La domanda è: esiste
un modello di dichiarazione da utilizzare? Se non dovesse esistere, è possibile sapere se
questa dichiarazione deve essere
sottoscritta solo dall'Impresa presentatrice o anche dal Soggetto Delegato? Grazie

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 07/02/2018  16:28:52
DOMANDA:

 Avremmo una domanda in merito ai requisiti di idoneità professionali di una delle
imprese che dovrebbero costituire il RTI.
Uno dei membri del RTI è ENAC, l#Associazione Nazionale delle Opere Educative
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Mittente Testo mail

Canossiane in Italia che ha la sua sede legale a
Verona. Si tratta di una associazione, con una propria personalità giuridica, che
raggruppa Enti gestori di Scuole paritarie, di
ogni ordine e grado (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo
grado, scuole secondarie di secondo grado,
Centri di Formazione Professionale CFP).
L'associazione svolge per conto degli Enti associati, come da Statuto, un ruolo di
rappresentanza e varie attività (formazione,
aggiornamento e riqualificazione delle Risorse Umane dei propri soci; ricerca e
sviluppo di nuovi modelli organizzativi, nuove
metodologie didattiche; studio dei bisogni formativi territoriali; coordina progetti
nazionali/comunitari che interessano tutte le
sedi come i progetti di mobilità Erasmus ecc).
Lo Statuto prevede espressamente che ENAC operi sul territorio nazionale direttamente
tramite strutture territoriali dove costituite
 ovvero tramite i propri associati.
In Provincia di Trento ENAC è presente attraverso un suo ente associato (Centro Moda
Canossa), il quale è accreditato all'attuazione
 di interventi formativi nel territorio provinciale.
Alla luce di questa presentazione vorremmo sapere se ENAC soddisfa i requisiti di
idoneità professionale per partecipare al bando di
 gara. ENAC, infatti, non è accreditato direttamente a erogare servizi formativi in
provincia di Trento ma solo tramite il suo
associato che costituisce un soggetto giuridico distinto da ENAC.
È possibile per ENAC partecipare ugualmente al bando di gara?

RISPOSTA:

Sentito il competente Ufficio Unione Europea e Sviluppo del lavoro si fornisce di
seguito la risposta al quesito:
#In risposta al quesito proposto si rammenta l'istituto dell'avvalimento.
Mutuando la definizione che ne da l'Autorità Nazionale di Vigilanza "L#avvalimento
consiste, in estrema sintesi, nella possibilità,
riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle
capacità di altri soggetti e ciò
indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi."
Si rammenta però quanto stabilito dall'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che
espressamente recita, al primo comma
"L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1,
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui
 tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di
altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte

Canossiane in Italia che ha la sua sede legale a
Verona. Si tratta di una associazione, con una propria personalità giuridica, che
raggruppa Enti gestori di Scuole paritarie, di
ogni ordine e grado (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo
grado, scuole secondarie di secondo grado,
Centri di Formazione Professionale CFP).
L'associazione svolge per conto degli Enti associati, come da Statuto, un ruolo di
rappresentanza e varie attività (formazione,
aggiornamento e riqualificazione delle Risorse Umane dei propri soci; ricerca e
sviluppo di nuovi modelli organizzativi, nuove
metodologie didattiche; studio dei bisogni formativi territoriali; coordina progetti
nazionali/comunitari che interessano tutte le
sedi come i progetti di mobilità Erasmus ecc).
Lo Statuto prevede espressamente che ENAC operi sul territorio nazionale direttamente
tramite strutture territoriali dove costituite
 ovvero tramite i propri associati.
In Provincia di Trento ENAC è presente attraverso un suo ente associato (Centro Moda
Canossa), il quale è accreditato all'attuazione
 di interventi formativi nel territorio provinciale.
Alla luce di questa presentazione vorremmo sapere se ENAC soddisfa i requisiti di
idoneità professionale per partecipare al bando di
 gara. ENAC, infatti, non è accreditato direttamente a erogare servizi formativi in
provincia di Trento ma solo tramite il suo
associato che costituisce un soggetto giuridico distinto da ENAC.
È possibile per ENAC partecipare ugualmente al bando di gara?

RISPOSTA:

Sentito il competente Ufficio Unione Europea e Sviluppo del lavoro si fornisce di
seguito la risposta al quesito:
#In risposta al quesito proposto si rammenta l'istituto dell'avvalimento.
Mutuando la definizione che ne da l'Autorità Nazionale di Vigilanza "L#avvalimento
consiste, in estrema sintesi, nella possibilità,
riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle
capacità di altri soggetti e ciò
indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi."
Si rammenta però quanto stabilito dall'art. 89 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che
espressamente recita, al primo comma
"L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un
determinato appalto, può soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1,
lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui
all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e
professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i lavori o i servizi per cui
 tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di
altri soggetti allega, oltre
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta
dalla stessa attestante il possesso da parte

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P.IVA 00337460224

Verbale di gara Pagina   4
__________________________________________________________________________________________________________



Mittente Testo mail

di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei
mezzi necessari mediante presentazione di una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente. Nel caso
 di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei
confronti dei sottoscrittori, la stazione
appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla
domanda di partecipazione in originale
o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
A tal fine, il contratto di avvalimento
 contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall#impresa ausiliaria".

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 08/02/2018  12:22:37
DOMANDA
Inserendo il codice di gara CIG 7243142DDA nel portale ANAC Servizio Riscossione
Contributi, appare il seguente messaggio di errore:
 Il codice inserito è valido, ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E'
opportuno contattare la Stazione Appaltante.
Come dobbiamo procedere?

RISPOSTA
Si comunica che è ora possibile procedere con il pagamento del contributo ad ANAC
per la partecipazione alla gara.

DOMANDA
Al punto 6.4 della lettera d'invito si dice che, qualora l'Impresa intenda, in caso di
aggiudicazione, affidare in sub appalto parte
 della fornitura oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione da caricare a
sistema.
La domanda è: esiste un modello di dichiarazione da utilizzare?
RISPOSTA
No. L#impresa dovrà dichiarare in maniera precisa quali parti intende subappaltare che
non potranno superare il 30% dell#importo
dato dalla somma di quanto complessivamente offerto.

DOMANDA
Se non dovesse esistere, è possibile sapere se questa dichiarazione deve essere
sottoscritta solo dall'Impresa presentatrice o anche
 dal Soggetto Delegato?
RISPOSTA
I soggetti tenuti alla sottoscrizione dell#eventuale richiesta di subappalto sono indicati a
pag. 44 della lettera di invito
paragrafo 6.1 #Firma digitale degli allegati economici#.

SP33416_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000051766 - 05/02/2018  08:27:26
DOMANDA
Non ci è possibile fare il download degli Allegati E e G. Come possiamo risolvere il
problema?

RISPOSTA
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Mittente Testo mail

I file sono fac simili predisposti dal Servizio contratti e centrale acquisti,  utilizzati
normalmente nelle procedure di scelta del
 contraente e non si hanno segnalazioni di problematicità da parte dei
concorrenti.

In ogni caso, sono stati pubblicati sulla piattaforma le versioni  in formato .doc dei
documenti di cui sopra al fine di agevolarne
l#utilizzo.
Si ricorda che i files, ove compilati, dovranno poi essere trasformati in formato .pdf e
firmati digitalmente prima di essere
caricati a sistema.

Letto, confermato e sottoscritto
*
Rag. Paolo Chiusole
*
Dott. Stefano Cainelli
*
rag. Flavio Andreatta
*
                       DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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